
 
 

       

 

            Prot digitale          

 Massa Martana,  23/04/2020 

 

A tutti i docenti della Scuola Secondaria di 1° grado 

Alle componenti elettive 

 

LORO SEDI 

Atti 

 

Circolare n. 120 
OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe  in modalità telematica 

 

VISTO il Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 

VISTO il DPCM del  4.3.2020;  

VI“TO il ヴegolaﾏeﾐto d’Istituto さOヴgaﾐi Iollegiali sﾏaヴtざ, Del C.I. ﾐ. ヲ/ヲΒ.ヱヱ.ヲヰヱΓ 

CONSIDERATI i Vari DPCM in vigore per la crisi sanitaria, 

 

I Consigli di Classe sono convocati in modalità TELEMATICA (con la sola presenza dei Docenti per i primi 40 

minuti  e con le componenti elettive per i restanti 20 minuti), secondo il calendario in calce e il seguente 

Ordine del Giorno: 

 

1. Andamento didattico disciplinare. 

2.    Adozioni liHヴi di testo peヴ l’aﾐﾐo sIolastiIo p.v. 
3.    Per le classi III, aggiornamenti relativi agli Esami 2020 

4.    Varie ed eventuali 

 

Nel caso di impossibilità di presenza del DS, con la presente si delega il docente coordinatore di classe a 

presiedere il Consiglio (tale delega dovrà essere inserita a verbale).   

 

 

 ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE  A DISTANZA 

 

-  Piattaforma utilizzata Meet di google 

 

Nel ヴispetto del DPCM ヰヴ.ヰン.ヲヰヲヰ, Ioﾐsideヴate le ヴestヴizioﾐi pヴeviste dall’eﾏeヴgeﾐza saﾐitaヴia iﾐ ﾏeヴito allo 

svolgimento di riunioni collegiali in presenza , i docenti potranno partecipare al CdC in modalità sincrona 

(videoconferenza) attraverso la Piattaforma Meet adottata dalla Scuola. 

 

 ヵ ﾏiﾐuti pヴiﾏa dell’iﾐizio dell’iﾐIoﾐtヴo pヴogヴaﾏﾏato avヴà iﾐizio la ヴiuﾐione in video conferenza;  

 Istヴuzioﾐi peヴ l’ACCE““O: i doIeﾐti ヴiIeveヴaﾐﾐo potヴaﾐﾐo aIIedeヴe, aﾐIhe ケualIhe ﾏiﾐuto 
prima accedendo dalla piattaforma Meet al seguente codice: meet.google.com/aqt-iwiv-qbg 

indirizzo web: https://meet.google.com/aqt-iwiv-qbg 

 Peヴ la PRE“ENZA: la fiヴﾏa di pヴeseﾐza avveヴヴà attヴaveヴso l’appello ﾐoﾏiﾐale all’apeヴtuヴa del 
videoincontro  
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 VOTAZIONI: eventuali delibere avverranno con  votazione tramite la chat di Meet. 

Naturalmente, sono previste solo forme di voto palese. 

 

 

 

Le componenti elettive che non disponessero di Device con webcam e microfono potranno partecipare 

tramite collegamento telefonico, chiamando i seguenti numeri: 

3484934708; 3486010335   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marcello Rinaldi 
                 Documento protocollato e firmato  

                 digitalmente con firma qualificata 

 

 

30 aprile 

Ore classe 

09:45 1 A  

10:45 2 A  

11:45 3 A  

15:45 1 B  

16:45 2 B  

17:45 3 B  
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